
Presentazione della Rivista: UMANESIMO POPOLARE: TECNICA,LAVORO E  CULTURA

La tecnica come conoscenza di possibilità organizzate in discipline formali riguarda poco la cultura e 

l’umanesimo come non li riguarda ogni discorso settoriale riferibile a gruppi particolari di fatti. Invece, della tecnica 

risoltasi in lavoro si deve parlare di qualcosa di diverso dalle possibilità  in quanto il lavoro non è dissociabile dalla 

volontà di cambiare le cose, e dunque attinente a scelte alla luce di conoscenze valorizzabili in senso pratico.  Se 

poi si pone mente al fatto che raramente il lavoro si presenta come attività individuale di un uomo totalmente e 

radicalmente isolato dai suoi simili ma che la conosciamo piuttosto come attività sociale nella quale lo scambio di 

idee, la comunicazione, recitano un ruolo sostanziale, ecco che la sua dimensione culturale ne viene confermata.

Quella definita sopra rappresenta tutt’altro che un’idea di lavoro adatta a caratterizzare alcuni fatti minoritari. Al 

contrario,riteniamo che nelle condizioni economiche e tecniche delle moderne società composte da una 

popolazione mediamente istruita, o comunque con un livello medio di istruzione certamente superiore a quello di 

ogni altra epoca del passato,occorra partire proprio da un’idea di lavoro incardinata nello scambio 

comunicativo,nella relazione personale, per comprendere problemi e possibilità d sviluppo  in un senso o 

nell’altro. Le conoscenza professionali,per loro natura strettamente settoriali,poteranno aiutarci a conseguire i 

nostri scopi una volta che essi siano stati decisi ,ma prima della decisione occorre saperli conoscere e valutarli, 

dunque saperli comunicare a se stessi e agli altri. 

Da una tecnica fatta di abilità strumentali e perciò applicabile indifferentemente per ottenere questo o quel 

risultato, dall’uomo visto a sua volta come strumento adoperabile per realizzare scopi sentiti come estranei, si 

torna all’uomo desiderante,pensante ed agente al quale non sia stato ancora tolto il diritto di decidere da sé 

quello che deve fare e assumersene le relative responsabilità. Un tale punto di vista integrale sull’uomo moderno, 

un punto di vista centrato sulla comunicazione e la relazione, si può qualificare come umanesimo. L’aggiunta di 

popolare sta a significare la sua intenzione di servirsi in questo compito comunicativo della lingua comune, creata 

e parlata nel momento stesso dello scambio.

Va aggiunto che il proposito di rivolgere il nostro interesse ai problemi della società moderna, stretta tra 

esigenze contrastanti  di specializzazione e controllo in merito ai mezzi e di apertura al tentativo, a una varietà e 

ricchezza di relazioni, alla crescita personale in quanto ai fini, ha come effetto di spostare la nostra attenzione 

sulla politica,la storia,le dimensioni deputate a darci quella conoscenza integrale sulle tante questioni definibili e 

risolvibili soltanto quando non siano assunte isolatamente, ma le une in relazione alle altre. I saggi che si 

incontrano in questo e nei numeri che verranno della nostra rivista “il MERITO” cercheranno di dare la prova di 

una simile impegnativa presa di posizione.
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